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Il nostro presepio vivente: 
un ringraziamento  

e un augurio a tutti! 

Attendiamo insieme il nuovo anno! 
Dalle 20,30 di lunedì 31 dicembre  

il grande refettorio e la cucina annessa  
sono aperti a tutti coloro  

che desiderano attendere insieme il nuovo anno,  
in completa autogestione  

(portare qualcosa da condividere…!)…  
Poi, come da tradizione, verso la mezzanotte  

spettacolo pirotecnico  
per accogliere il nuovo anno! 

La parrocchia di San Giuseppe Sposo  
e la fraternità dei frati cappuccini 

augura a tutti  
un sereno 2019 nel Signore! 

mailto:parroco@parrocchiasangiuseppesposo.it
http://www.parrocchiasangiuseppesposo.it


Fare di un gioco la propria vita 
 

“Buon Natale” Bologna 16:  
cent’anni di Roverismo 

 

Forse B.-P. nel 1918 aveva capito che 
la sua nuova proposta educativa per 
Rovers e Scolte avrebbe aiutato i suoi 
ragazzi a ripartire dopo la Grande Guer-
ra e a riscoprire i valori di pace e fratel-
lanza posti a fondamento dello Scouti-
smo, ma di certo non poteva immagina-
re che essa sarebbe durata così a lungo, 
fino ad oggi. E se della proposta R/S ci 
stupisce per prima la longevità, ancor 
più strabiliante è la sua incessante ca-

pacità di 
parlare, 
ancor og-
gi, a que-
gli adole-
scenti e 
giovani 
adulti 

sempre più intenti a costruire la loro 
vita: come verrebbe spontaneo meravi-
gliarsi se un vecchietto di cent’anni par-
lasse ad un giovane ragazzo e i due riu-
scissero senza alcuno sforzo ad essere 
buoni amici, incuranti dei decenni che 
li separano. Come è possibile tutto que-
sto? Dove sta la sua bellezza tanto anti-
ca e tanto nuova? Nel suo contenuto, 
che è sempre giovane, che non invec-
chia mai. 

La propo-
sta R/S ci 
chiede in-
fatti di por-
tare il me-
todo scout 

nella nostra vita: in questa direzione 
vanno considerate la firma della Carta 
di Clan e la scelta della Partenza, che 
fanno dei valori di quella proposta il 
nostro vivere quotidiano, e poi il solido 
fondamento di tutta la nostra strada. 
Ma se è vero che tutto [è] col gioco e 
niente per gioco, il discorso si fa ancor 
più semplice: è fare di un gioco la pro-

pria vita. E così diventare grandi re-
stando per sempre come ragazzi. Non è 
forse bella - e sempre giovane - una 
proposta che ci chiede di crescere re-
stando sempre giovani? Basta solo pen-
sare che il gioco cominciato con una 
promessa tanto tempo prima in realtà 
non finisce mai. 

Per questo, in occasione di questo 
grande centenario, anche l’ormai ultra-
settantenne Gruppo scout AGESCI Bo-
logna 16 ha voluto ricordare a se stesso 
di essere sempre giovane, grazie anche 
alla proposta R/S: nella sua casa, a San 
Giuseppe Sposo, il Gruppo ha riunito il 
15 dicembre scorso tutti i Rovers e le 
Scolte “di ieri” che, negli anni, hanno 
condiviso un pezzo di strada indossan-
do il suo fazzolettone bianco e rosso. 
Tutti ancora una volta con quel fazzo-
lettone al collo per essere, ancora una 
volta, testimoni di quella proposta e dei 
suoi valori di fronte ai ragazzi di oggi, 
con la firma della inedita “Carta dei 
valori della Partenza”. Ma non solo 
questo. 

Perché è bello essere anche testimo-
ni, più in generale, di un tempo (come è 
quello dello Scoutismo e della Branca 
R/S) che ci abbia permesso, da ragazzi, 
di fermarci a pensare prima di fare le 
scelte più grandi. E non a caso per que-
sto grande anniversario è stato scelto il 
tempo dell’Avvento, che è il tempo 
dell’attesa: nella quale già comincia a 
realizzarsi il sogno di Dio in questo 
mondo per ciascuno di noi. 
 

Paolo Beccari 
Maestro dei Novizi 

AGESCI Bologna 16 



Pro memoria per la comunità 

Ogni giorno feriale: Lodi alle ore 8 (dopo la Messa delle 7,30)  
e Vespri  dopo la Messa delle 18,30 (verso le 19) 

San Silvestro 
Messa prefestiva della Solennità di  

MARIA SANTISSIMA MADRE DI DIO 

Al termine della Messa delle 18,30 preghiera particolare di  
ringraziamento per l’anno trascorso e canto del “Te Deum”  

come ringraziamento dell’anno trascorso 
 

Per chi desidera trascorrere l’ultimo dell’anno insieme  
è disponibile il refettorio e la cucina dalle ore 20,30  

per un momento conviviale autogestito. 
Verso le 24 spettacolo di fuochi d’artificio  

sul piazzale della chiesa! 

31 
LUNEDì 

D o m e n i c a  6  G e n n a i o  
...alcuni Magi vennero da oriente a Gerusalemme... 

Riviviamo il corteo dei Re Magi! 

Ci ritroviamo a  
Piazza di Porta Saragozza  
domenica 6 gennaio,  

verso le ore 10,30  
 e poi accompagniamo i Re Magi  
che a cavallo seguiranno la Stella  

e al suono della zampogna raggiungeranno  
il piazzale della nostra chiesa. 
Seguirà la Messa (alle 11,30)  

durante la quale i Re Magi  
offriranno a Gesù Bambino i loro doni. 

MARIA SS. MADRE DI DIO 
Giornata Mondiale della Pace  

«La buona politica è al servizio della pace» 

MARCIA DELLA PACE (vedi prima pagina) 

 ore 15: ritrovo in Piazza VIII agosto 

 ore 15,30: partenza della Marcia 

 ore 17: arrivo in Piazza del Nettuno  
Alle 17.30, l’Arcivescovo celebra la S. Messa in Cattedrale  

e consegna il Messaggio della Giornata per la pace.  

1 
GENNAIO 

2019 
MARTEDì 

PRIMO VENERDì DEL MESE 
Alle ore 17,30 “ora di adorazione” guidata  

e benedizione eucaristica finale 

4 
VENERDì 

6 
DOMENICA 



 

Altre immagini del Presepio vivente nella notte di Natale 


